
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
UFFICIO II 

 

201604181355 
Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: dr. Nicola Sabatino   tel. 071/2295494   e-mail: nicola.sabatino.an@istruzione.it 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
Pag. 1 a 1 
 

DDG 162 21 aprile 2016 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la L.13 luglio 2015, n. 107  concernente la Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 105 del 23.2.2016 concernente 

l’indizione di un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale do-
cente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell’infanzia e primaria; 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 96 del 23.2.2016 concernente i requisiti dei 
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai 
ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e se-
condo grado, nonché del personale docente per il sostegno degli alunni con disabilità; 

VISTA l’O.M. prot. n. 97 del 23.2.2016 concernente la formazione delle commis-
sioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente 
della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del per-
sonale docente per il sostegno degli alunni con disabilità; 

ACQUISITE le istanze prodotte dagli interessati; 
 

D E C R E T A 
 

la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del per-
sonale docente della scuola primaria è così costituita: 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente MELONI ROSA 

(AN 23.9.1951) 
Dirigente scolastico 
a riposo (1.9.2014) 

ultima sede di servizio 
ISC “Urbani” di Jesi (AN) 

Componente ROSSI VALERIA 
(VA 23.2.1967) 

Docente  primaria 
con competenze linguistiche 

ISC di Colmurano (MC) 

Componente BUCCI LUIGIA 
(AN 7.3.1969) 

Docente primaria ISC “Marchetti” di  
Senigallia (AN) 

 

Con provvedimento successivo verranno nominati il componente aggregato per 
l’accertamento delle competenze informatiche  nonchè il segretario della commissione. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet del M.I.U.R. e sul sito 
internet dell’U.S.R. per le Marche. 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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